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 Progeto di comunicazione integrata crossmediale relatio a:

 Informazione: notzie relatve alla condizione di straniero, agli adempiment 
burocratci e ai servizi e alle opportunità sul territorio

 Sensibilizzazione: reale fotografa del fenomeno migratorio, ragioni e 
vissut delle migrazioni, sfde present e future poste dall’immigrazione

 Accoglienza: comunicazione trasparente rispeto a richiedent asilo, minori 
stranieri non accompagnat e vitme di trata



 Strument e atiiti dalla nascita del Cinformi ad oggi:

 sito web e social network costantemente aggiornat

 carta stampata (magazine, brochure, pieghevoli)

 radio (trasmissioni, spot)

 TV (trasmissioni, spot)

 newsleter setmanale

 campagne di informazione e sensibilizzazione

 lungometraggi a soggeto

 supporto a Ufcio Stampa centrale Provincia autonoma di Trento



 rapporto con i media quali partner divulgatori

 autoproduzione di contenut anche complessi

 supporto scientfco per testate giornalistche e comunità

 incontri informatvi con le scuole e con la comunità presso il Cinformi e sul territorio 
provinciale e nazionale

 supporto alle altre struture della Provincia autonoma di Trento per divulgazione 
contenut di interesse della comunità non solo migrante

 trasparenza rispeto a dat, foto, video e logistca accoglienza migrant forzat

 valorizzazione fondi FEI, FAMI

 reperibilità online di tut i contenut, compresa la modulistca e i prodot dell'area studi e 
ricerche, superando i cost e i limit del mezzo cartaceo



 Alcune cifre:

 circa 1.400 iscrit alla newsleter setmanale

 oltre 9.000 utent mensili (dato marzo 2019) al sito www.cinformi.it con 
trend di aumento rispeto all’anno precedente (circa 5.700 a marzo 2018)

 oltre 7.000 like alla pagina Facebook

 Circa 3.400 iscrit al canale YouTube (circa 2.300 gli iscrit al canale della 
Provincia)

http://www.cinformi.it/


 Valori:

 PA riconosciuta come fonte autorevole rispeto a tema immigrazione soggeto a 
disinformazione e fake news

 Contributo a qualità dell’informazione locale (vedi analisi di “Carta di Roma”)

 Contributo a correta percezione del fenomeno migratorio da parte della comunità

 Superamento del divario di conoscenze del territorio fra autoctoni e migrant

 Contributo al dibatto e alla leteratura scientfca in campo migratorio



 Critciti:

 Sovraesposizione mediatca

 Associazione della strutura ad ogni fato con protagonist migrant

 Sovresposizione del livello amministratvo rispeto al livello politco

 Strumentalizzazione della strutura nello scontro politco

 Atribuzione di responsabilità politca riguardo le scelte operatve
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